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 Assicurazioni “Linea Veicoli a Motore”: Preventivi R.C.A. con più compagnie, Incendio, Furto, 

Casco, Tutela Legale e, Infortuni della circolazione: 
− Sconto fino al 40% sulle tariffe applicate dalle compagnie su polizze RCA.  

Lo sconto è condizionato a vari fattori di rischio, quali classe Bonus Malus, anni senza 
sinistri, età assicurato e tipo veicolo; 

− Sconto fino al 25% sulle tariffe incendio/furto/casco dei veicoli a motore; 

 Assicurazioni “Linea Persona” : Globale Abitazione, Infortuni Professionali ed Extraprofessionali, 
Responsabilità Civile e Tutela Legale della famiglia:  

− Sconto fino al 25 % 

 Assicurazioni “Linea R.C. Professionale” : Responsabilità Civile Professionale  
“Area Tecnica” – “Area Sanitaria” – “Area Scientifica” – “Area Amministrativa”, Tutela Legale 
Professionale; 

 Assicurazioni “Linea Medica” : Rimborso Spese Mediche, Diaria Ricovero Infortuni Malattia, 
Diaria Ingessatura, Polizze Assistenza Medica Viaggi: 
− Sconto fino al 15 % 

 Assicurazioni “Linea Nautica” : R.C. Natanti, Polizza Imbarcazioni da Diporto: 
− Sconto fino al 20% 

 Assicurazioni “Ramo Vita” : Piani Pensione Integrativa, T.F.R., Temporanee Caso Morte a garanzia 
mutui bancari, Polizze “Linea Risparmio” – “Linea Investimento Garantito”; 

 Servizi agli Assicurati :  

− Preventivi R.C.A. con più Compagnie di Assicurazione per la scelta del miglior rapporto 
qualità/prezzo; 

− Consulenza gratuita sulle polizze in essere ed eventuali pratiche per il cambio di compagnia; 
− Assistenza Sinistri in Agenzia -  Rete di Carrozzerie Convenzionate; 
− Consulenza sui mutui in essere e servizio di surroga; 
− Erogazione di mutui I e II Casa, mutui liquidità, surroga e sostituzione; 
− Esenzione dei diritti sulle polizze Tutela Legale Azienda, Famiglia e Circolazione; 
− Possibilità di pagamenti rateali delle polizze ( per la Milano Assicurazioni – possibilità di 

trattenute in busta paga); 

 

Per informazioni :  
dal lunedì al giovedì 09.00 / 13.00 – 16.00 / 18.00      venerdì 09.00 / 13.00 

Sede di Trieste 
Via del Ronco, 3 

Tel. 040361818 – Fax 040362626 

info@gregoassicurazioni.it 

Filiale di Monfalcone 
Via Enrico Toti, 18 

Tel. 0481795012 – Fax. 0481794336 

info.mn@gregoassicurazioni.it  



Compagnie Rappresentate 

 

Il 31 dicembre 2008 le società SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. e SASA Vita S.p.A. sono state fuse 
per incorporazione in Milano Assicurazioni S.p.A., società del Gruppo Fondiaria Sai. 
Nell' ambito della società Milano Assicurazioni S.p.A. continuerà ad operare la Divisione SASA con la propria rete 
agenziale e propri prodotti. 
http://www.sasa.it 

  

 

Fondata nel 1914 a Genova, Navale Assicurazioni sviluppa la sua tradizionale attività nei rischi marine e 
trasporti. Nei primi anni 70 entra a far parte del Gruppo Generali, che realizza lo spostamento della sede a 
Ferrara.  
Nel 2000 Navale Assicurazioni entra a far parte del Gruppo Unipol, oggi terzo gruppo assicurativo italiano. 
Nell’ambito del gruppo Unipol, Navale Assicurazioni ha l’obbiettivo di sviluppare l’offerta assicurativa danni 
attraverso la collaborazione con intermediari non legati a vincoli di esclusiva quali agenti plurimandatari e broker. 
http://www.navale.it 

 

Le sue origini risalgono al 1710, quando Sun Fire Office, successivamente denominato Sun Insurance Office - 
oggi fra le più antiche Compagnie al mondo - venne costituito a Londra.  
Successivi processi di integrazione, culminati nella fusione con il Gruppo Royal Insurance nel luglio 1996, hanno 
dato origine alla attuale configurazione del Gruppo.  
http://www.rsagroup.it/ 

 

UNIQA Group Austria è un gruppo assicurativo europeo di identità austriaca, che si impegna ad impersonare 
valori economici ed etici in tutte le sue aree di attività. 
UNIQA Assicurazioni è leader riconosciuto nell’offerta di polizze malattia con prodotti e servizi in linea con le 
aspettative della clientela più esigente. 
http://www.uniqagroup.it 

 

UCA ASSICURAZIONE nasce nel 1932 per offrire consulenze per tutti i rischi assicurativi. E’ la prima Compagnia 
di Tutela Giudiziaria fondata in Italia. 
UCA è l‘unica Compagnia INDIPENDENTE E SPECIALIZZATA che esercita sul territorio Italiano in modo 
esclusivo i rami Tutela Legale e Perdite Pecuniarie, senza conflitto di interesse, per far valere sempre e comunque i 
diritti dei Suoi Assicurati  
http://www.uca-assicurazione.com/ 



 

E' del 1968 l'esordio di Europ Assistance in Italia, da subito leader nell'assistenza privata con un ruolo che 
ha consolidato nel tempo.  
Diviene compagnia d'assicurazioni nel 1993, per effetto della direttiva CEE 84/641, ed esercita l'attività 
assicurativa in diversi settori (esclusi ramo Vita e RC Auto). 
Lo stesso tratto distintivo caratterizza garanzie e servizi per la casa,  il lavoro, i viaggi e il tempo libero, studiati su 
misura per le persone o per le aziende attive in mercati anche molto diversi l'uno dall'altro. 
Negli ultimi anni l'approccio di Europ Assistance al mercato si è evoluto con un'offerta personalizzata per: famiglie, 
giovani, uomini d'affari e personale di aziende medio-grandi spesso impegnato in trasferte. 
http://www.europassistance.it 

 

AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., in breve AEC S.p.A., Agenzia di 
Sottoscrizione "grossista" corrispondente dei Lloyd’s dedicata al piazzamento dei Rischi della Persona (Infortuni 
e Rimborso Spese Mediche) e delle Responsabilità Professionali (Responsabilità Professionale, Civile e 
Amministrativa e Tutela Legale) elaborate per tutti i profili di Professionisti, Aziende ed Enti Pubblici. 
La missione di AEC SpA è quella di sviluppare il target dei Professionisti “di tutte le aree” esclusivamente 
tramite la collaborazione strategica con intermediari assicurativi "retail", ai quali mette a disposizione gli 
strumenti commerciali idonei alla distribuzione sul territorio delle proprie soluzioni assicurative piazzate con alcuni 
tra i più specializzati Assicuratori del mercato internazionale. 
http://www.aecunderwriting.it/ 

 

BancaSai integra offerta assicurativa, finanziaria e bancaria. E' controllata al 100% da Fondiaria Sai, terzo 
gruppo assicurativo italiano. 
BancaSai integra i valori, la solidità e l'affidabilità del Gruppo Fondiaria Sai con modalità innovative e strumenti 
tecnologici moderni ed efficienti, a sostegno di una rete di oltre 1.200 Promotori Finanziari attivi nelle 3.000 
Agenzie assicurative del Gruppo.  
BancaSai si discosta quindi dal concetto tradizionale di "banca on line" poiché applica un modello nel quale rimane 
di grande importanza la qualità della relazione personale: l'Agente e il Promotore Finanziario rimangono il punto di 
contatto primario e un riferimento costante, ma le possibilità di accesso ai servizi sono garantite da altri canali 
quali Internet e il Servizio Clienti. 
http://www.bancasai.it 

 

Grazie ad una speciale convenzione, GREGO Assicurazioni, offre “Carta Attiva” Agos che permette, nei casi in cui 
non è autorizzata dalla Compagnia di Assicurazione la trattenuta sullo stipendio, di dilazionare il pagamento delle 
polizze in comode rate mensili. Può essere utilizzata dai pensionati e da tutti quelli che, trovandosi con contratti a 
termine, non possono sfruttare la trattenuta sullo stipendio. 

GREGO ASSICURAZIONI DI PIERPAOLO GREGO - AGENZIA PLURIMANDATARIA DI ASSICURAZIONI 

Sede Legale:  Trieste - Via del Ronco, 3 – Telefono 040 361818 – Fax 040 362626 

Filiale di Monfalcone – Via Enrico Toti, 18 – Telefono 0481 795012 – Fax 0481 794336 

Sub Agenzia di Lignano Sabbiadoro – c/o Corrado Assicurazioni – Via Carnia 5 – Telefono 0431 73510 

Iscrizione R.U.I. Sezione A – Numero A000004282  / Iscrizione Banca d’Italia – Numero 12801 


